Comune di CELLE DI BULGHERIA
(Provincia di SALERNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – ORIGINALE -

N. 96 Reg.

OGGETTO: ISTANZA PARROCCHIA MARIA SS. DELLE NEVI UTILIZZO LOCALI
ADIBITI A TEATRO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. PROVVEDIMENTI.

Data 14/12/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 17:30 nell’apposita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, è riunita la Giunta Comunale. All’appello
nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

Componenti

Presenti

Assenti

SI
Rag. MAROTTA Gino - Sindaco

PARERI DI COMPETENZA
Resi sulla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49, cc. 1 – 2, e 97, c. 2 e 4 lettera
b), del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
-§-

geom. MIRANDA Aniello - Assessore

SI

Sig . CAPUTO Italo - Assessore

N. Presenti e Assenti

SI

02

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato
f.to ing. Cavalieri R.
______________________________
(rag. Di Luca G./ing. Cavalieri R.
/Segretario Comunale dott. Vairo G.).)

-§01
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Gianfranca Di Luca
______________________________
(rag. Gianfranca Di Luca)

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Genny Di Vita, che redige il presente verbale.
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che sono tenuti ad
astenersi dalla discussione e dal voto sull’argomento in oggetto, qualora versino in una delle situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla Legge. Poiché nessuno dei presenti fa rilevare la
sussistenza di tali situazioni a proprio carico, il Presidente, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in
numero tale da rendere legale la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota assunta al prot. comunale con il n° 6004 del 02/12/2016, la Parrocchia Maria SS delle
Nevi di Celle di Bulgheria e la Compagnia Teatrale “Gli amici del teatro” hanno richiesto, al Comune di Celle di
Bulgheria, il patrocinio morale per le manifestazioni teatrali programmate durante il periodo natalizio (20
dicembre - 05 gennaio) e la concessione gratuita dei locali adibiti a Teatro comunale;
Richiamato l’art. 13 D.Lgs. n. 267/2000, in merito alle funzioni del comune, a mente del quale spettano a
quest’ultimo tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, precipuamente nei
settori organici dei servizi sociali, dei servizi alla persona e alla comunità […];
Visto il Dlgs. n. 112/1998 emanato in attuazione della Legge delega n. 59/1997;
Visto l’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, come riformulato in seguito all’approvazione della L. cost.
n. 3/2001, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale, con la conseguenza che il perseguimento
dell’interesse generale può essere garantito ed affidato anche ai cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali
ed associazioni, adeguatamente sostenuti allo scopo dalle amministrazioni pubbliche;
Visto lo Statuto Comunale, in particolare:
- l’art. 2 “Finalità” ove è previsto che il comune ispiri la propria azione a dare pieno diritto all’effettiva
partecipazione dei cittadini, alla vita organizzativa […] e sociale […] e valorizza l’apporto costruttivo e
responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- l’art. 6 “Programma e cooperazione” a norma del quale il Comune persegue le proprie finalità […]
avvalendosi delle formazioni sociali, […] e culturali operanti sul territorio;
- l’art. 31 “Contributi alle associazioni”, in particolare il comma 2, ove è contemplata la possibilità di mettere
a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura , strutture, beni o servizi in modo gratuito;
l’art. 32 “Volontariato” , specificamente il comma 3, che assicura la garanzia, da parte del comune, a che le
prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano
i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico;
Letta la descrizione dell’iniziativa, che come anticipato in premessa, ha ad oggetto la richiesta di patrocinio e
la connessa possibilità di fruizione gratuita della sala polifunzionale, intesa alla rappresentazione al pubblico
della commedia di Ernesto Di Maio e Nino Taranto dal titolo “Avendo, potendo, pagando“ durante il periodo
delle festività natalizie e valutatane favorevolmente la portata socio-culturale;
Ritenuto infatti che la proposta avanzata dalla parrocchia in uno all’associazione culturale no profit realizzi fini
istituzionali dell’Ente rientranti nelle previsioni stautarie;
Dato atto:
- che la struttura, come riferito dal Responsabile Area Tecnica è munita di regolare certificato di
agibilità e quindi funzionale, idonea nei limiti dei conseguiti pareri di idoneità tecnica, ad ospitare la
manifestazione di che trattasi;
-

che nulla osta alla messa a disposizione dell’associazione richiedente della sala polifunzionale per le
sole giornate occorrenti all’allestimento scenico e prove generali (dal giorno 20.12.2016 al
27.12.2016) ed alle rappresentazioni (dal giorno 28.12.2016 al 05.01.2017);

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti Unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
D E L I B E R A
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate:
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1.

In accoglimento della richiesta pervenuta dalla Parrocchia Maria SS delle Nevi di Celle di Bulgheria e
dalla Compagnia Teatrale “Gli amici del teatro” concedersi il patrocinio alla iniziativa culturale intesa
alla rappresentazione della commedia teatrale “Avendo, potendo, pagando “, da tenersi presso la sala
comunale polifunzionale del capoluogo in concomitanza al periodo di festività natalizie, come sopra
riportato;

2.

Esprimere in tal senso nulla osta all’utilizzo gratuito della struttura e delle apparecchiature sceniche, alle
condizioni temporali indicate in premessa (20 dicembre 2016 – 05.01.2017) demandando al
responsabile area tecnica ogni seguito autorizzatorio e convenzionale conseguente previa acquisizione
di idonea polizza assicurativa nel rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite nel regolamento.

3.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to rag. Gino MAROTTA
L’ASSESSORE
f.to rag. Aniello MIRANDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Genny DI VITA

La sottoscritta Segretaria comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione, riprodotta in formato PDF:
□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line (http://albocelledibulgheria.asmenet.it) dal
…………………………….. e per 15 giorni consecutivi fino al ……………………………. ed è stata
□ è stata comunicata, con lettera n. ………………….., in data …………………………..., ai signori
capigruppo consiliari, come prescritto dall’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì ………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Genny DI VITA

la sottoscritta Segretaria comunale, visto il D.L. 18.08.2000 n. 267 e la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000).
□ Diventerà esecutiva dopo che saranno decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del
D.Lgs n. 267/2000).
□ E’ divenuta esecutiva dopo che saranno decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del
D.Lgs n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì ………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Genny DI VITA
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